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ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 16.11.2011 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare tratto stradale di Via San Sebastiano 

compreso tra i numeri civici 35-39 dal 16 al 26 novembre 2011. 
 

IL V. SINDACO 
 

VISTA la richiesta inoltrata in data 14/11/2011 dal sig. Rappazzo Salvatore Francesco, nato a 

Montagnareale il 28/01/1950 e residente in Torino Via Boston, 36 con la quale chiede la chiusura al 

traffico del tratto stradale di via San Sebastiano compreso tra i nn. Civici 35-39 al fine di poter 

procedere a lavori di riparazione del canale di scolo delle acque sito a monte del proprio fabbricato 

ivi dislocato; 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di cui sopra in 

condizioni di massima sicurezza, disciplinare la circolazione veicolare adottando un provvedimento 

temporaneo di interdizione della circolazione nel tratto stradale in oggetto specificato nel periodo 

compreso tra il 16 e il 26 novembre 2011; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l’art. 5 

comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. a) e b), e l’art. 7 comma 1 lett. a); 

VISTE le norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 

16.12.1992 n. 495 e successive modifiche; 

RICHIAMATO il D. L.vo 267/2000 e in particolare l’Art. 107; 

RICHIAMATO l’Ordinamento Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana; 

ORDINA  

nel periodo di tempo compreso tra i giorni 16 e 26 novembre 2011 è vietato il transito veicolare 

nella via San Sebastiano, nel tratto compreso tra i numeri civici 35-39, al fine di consentire al sig. 

Rappazzo Salvatore Francesco l’esecuzione dei lavori di manutenzione del canale di scolo delle 

acque posto a monte del proprio fabbricato. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a posizionare l’opportuna segnaletica. 

Le Forze di Polizia Locale sono incaricati della verifica e del rispetto di quanto ordinato con il 

presente atto. 

I soggetti che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 

saranno ritenuti responsabili per i danni che eventualmente potessero essere arrecati a se stessi, a 

soggetti terzi e/o a cose. 

L’ inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata a norma di Legge. 

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia 

locale e al Sig. Rappazzo Salvatore Francesco. 

                                                                                                       IL V. SINDACO 

          F.to Salvatore Sidoti 

 


